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Oggetto:

Proroga ultima sessione prove finali per il conseguimento del titolo di studio anno
accademico 2019-2020 e scadenze collegate.

IL RETTORE
VISTA

la legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici
universitari” e successive modificazioni;

VISTO

il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509”;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 216 del 21 maggio
2008 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO

il Regolamento generale sulla protezione dei dati “Regolamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”
(GDPR);

VISTO

il Regolamento in materia di contribuzione studentesca - a.a. 2020/2021,
emanato con D.R. n. 245 del 13 luglio 2020;

VISTO

il Manifesto degli Studi per l’anno accademico 2019-2020;

VISTO

il Manifesto degli Studi per l’anno accademico 2020-2021;

VISTE

le disposizioni legislative in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO

il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modifiche, dalla legge 26
febbraio 2021, n. 21;

VISTO

l’art. 6 “Proroga termini in materia di università e ricerca” del predetto decreto legge,
come modificato dalla legge di conversione, e in particolare il comma 7-bis, il
quale dispone che «In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle

altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il
conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2019/2020 è
prorogata al 15 giugno 2021. E' conseguentemente prorogato ogni altro termine
connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo
svolgimento delle predette prove.»;
ATTESO

che occorre dare attuazione alla sopracitata disposizione,
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DECRETA
Art. 1

In deroga a quanto previsto dal Manifesto degli Studi relativo all’anno accademico
2019-2020, l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio, che va dal
1° febbraio al 30 aprile 2021, è prorogata al 15 giugno 2021.
Art. 2
In deroga a quanto previsto dal Manifesto degli Studi relativo all’anno accademico
2020-2021, la scadenza del 31 marzo 2021 per la presentazione della domanda online di laurea
relativa alla sessione estiva è prorogata al 30 aprile 2021.
Art. 3

Per effetto di quanto disposto agli articoli 1 e 2, sono disposte le seguenti ulteriori
proroghe:
1) Proroga scadenze Regolamento in materia di contribuzione studentesca a.a. 2020-2021
Sono prorogate le seguenti scadenze previste dalle Parti II, III e IV del Regolamento in materia di
contribuzione studentesca:
PARTE II
CORSI DI LAUREA, DI LAUREA MAGISTRALE E DI LAUREA MAGISTRALE A C.U.
Art. 4 - Contributo onnicomprensivo annuale
Art. 12 - Altre disposizioni, comma 1
Gli studenti che, entro il 31 dicembre 2020,
presentano domanda per sostenere l’esame finale
nella sessione straordinaria, non sono tenuti ad
effettuare l’iscrizione per l’a.a. 2020-2021. Tali
studenti, qualora non conseguano il titolo nella
predetta sessione, devono effettuare l’iscrizione per
l’a.a. 2020-2021 tassativamente entro il 31 marzo
2021. I soli studenti laureandi nella seduta di
aprile, qualora non conseguano il titolo, potranno
iscriversi entro il 31 maggio 2021, a condizione che
abbiano sostenuto tutti gli esami, nonché tutte le
altre attività (tirocinio e laboratori), entro il 31
marzo 2021.

La scadenza del 31 marzo per il pagamento
della II rata è prorogata al 30 aprile 2021.

La scadenza del 31 marzo 2021 è prorogata al 31
maggio 2021.
La scadenza del 31 maggio 2021 è prorogata al
15 giugno 2021, per i soli laureandi che non
conseguono il titolo entro lo stesso 15 giugno.

Art. 12 - Altre disposizioni, comma 2
Gli studenti che rinnovano o presentano la
domanda di laurea per la sessione estiva, qualora
abbiano sostenuto tutti gli esami, nonché tutte le
altre attività (tirocinio e laboratori), entro il 31 La scadenza del 31 marzo 2021 è prorogata al
marzo 2021, pagheranno soltanto la I rata del 30 aprile 2021.
contributo onnicomprensivo annuale, nonché la
tassa regionale per il diritto allo studio universitario
di € 140,00 e l’imposta di bollo assolta in modo
virtuale di € 16,00.
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PARTE III
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHEOLOGICI

La scadenza del 31 marzo 2021, prevista dall’art. 13, comma 4, per il pagamento della I rata del
contributo variabile dovuto dagli iscritti al Corso di specializzazione in Beni archeologici, è
prorogata al 30 aprile 2021.
PARTE IV
CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

La scadenza del 31 marzo 2021, prevista dall’art. 17, comma 5, per il pagamento della I rata del
contributo variabile dovuto dagli iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca, è prorogata al 30 aprile
2021.
2) Ampliamento sessioni esami di profitto Manifesto degli Studi a.a. 2020-2021
La I e la II sessione degli esami di profitto dell’anno accademico 2020-2021 sono così
modificate:
I sessione dal 7 gennaio al 30 aprile 2021, anziché al 31 marzo 2021. Il termine del
30 aprile è ulteriormente prorogato al 31 maggio 2021 per i soli studenti che dovranno
conseguire il titolo nell’ultima sessione dell’anno accademico 2019-2020, ovvero entro il
15 giugno 2021;
II sessione dal 3 maggio, anziché dal 6 aprile, al 6 agosto 2021.
Potenza, 9 marzo 2021

IL RETTORE
(prof. Ignazio M. MANCINI)
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